
All’Illustrissimo Signor Sindaco del
Comune di Verdello 

Luciano ALBANI

Lo  scrivente  Comitato  Civico  Verdello,  associazione  tra  cittadini  verdellesi  attenta  alle 
problematiche ambientali, Le sottopone la petizione allegata alla presente e corredata di 833 firme 
da  abitanti  di  Verdello  riportati  su 119 fogli,  e  31 da  persone residenti  altrove,  ma che  hanno 
dichiarato di lavorare nel nostro paese, riportati su 5 fogli. Il numero totale di pagine di firme è 124.

Lo scopo della petizione che Le sottoponiamo non è certo quello di sollevare sterili polemiche, ma 
di  concretizzare  il  disagio  di  un  consistente  numero  di  Suoi  amministrati,  per  le  tre  centrali 
elettriche alimentate ad olio vegetale di prossima installazione nel nostro comune.

Il  disagio  è  dovuto,  prima  di  tutto,  al  fatto  che  la  Sua  Amministrazione  non  ha  informato  la 
popolazione sul parere richiesto da parte della Provincia al Comune in merito alla costruzione delle 
centrali. È opinione diffusa che una buona amministrazione pubblica, condivida e renda partecipi i 
cittadini sulle problematiche che li riguardano. I cittadini firmatari, si rammaricano di non essere 
stati informati in merito. Questi cittadini hanno sentito piuttosto lontana la propria Amministrazione 
Comunale,  tanto più  che queste  centrali  incrementeranno le  emissioni  in  atmosfera  di  sostanze 
anche inquinanti, senza che la comunità verdellese ne tragga vantaggio alcuno, e considerando pure 
che la convenienza nell’installazione di tali impianti è dovuta principalmente al regime di incentivi 
che lo Stato concede – a nostro avviso illogicamente – e che grava sulle bollette elettriche di tutti,  
come Ella ben sa.

Tuttavia  queste  centrali  hanno  avuto  l’autorizzazione  e  la  loro  messa  in  esercizio  è  ormai 
ineludibile. A causa di ciò, i Verdellesi (di residenza o per impiego) che hanno firmato ritengono 
fondamentale raggiungere l’obiettivo del controllo delle emissioni in atmosfera delle tre centrali.

Fermo restando che i tre impianti saranno dotati di strumenti di misura delle emissioni in atmosfera 
come da obblighi di Legge, i firmatari della petizione ritengono insufficiente che le Proprietà delle 
tre centrali pubblicizzino su un loro sito WEB i valori delle emissioni. Viene chiesto invece che i  
dati  relativi  a  queste  emissioni  siano  trasmessi  in  via  telematica  presso  gli  uffici  comunali  in 
continuo e in tempo reale, in maniera tale che l’Amministrazione comunale di Verdello sia sempre a 
conoscenza dei valori di emissione. Inoltre i firmatari chiedono che i rilevatori analizzino non solo 
l’ossido di carbonio e gli ossidi di azoto – come attualmente previsto – ma estendano l’analisi anche 
al particolato, agente inquinante assai pericoloso. 

I firmatari chiedono inoltre che per le tre centrali in questione, sia adottato quanto previsto al punto 
“1”  comma  “a”  della  Determina  Provinciale  n°  676,  registrata  il  27  marzo  2013,  di  riavvio 
dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato ad olio vegetale grezzo di Cavernago, 
che  prevede  l’installazione  immediatamente  a  valle  del  motore  –  e  comunque  prima  del 
catalizzatore  – e  per ciascun motore previsto,  di  un sistema di  misura e registrazione dei 
parametri più significativi della combustione, completo di sistema di trasmissione dell’allarme 
circa  le  anomalie  riscontrate,  con  possibilità  di  intervento  anche  da  un  accesso  remoto 
nell’arco delle ventiquattro ore.
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Tutto questo, Signor Sindaco, per dotarLa di uno strumento opportuno che Le consenta, in qualità di  
tutore  della  salute  pubblica,  di  intervenire  a  ragione  e  tempestivamente,  qualora  i  valori  di 
emissione  superassero  i  limiti  di  legge,  ordinando  l’interruzione  dell’attività  dell’impianto 
malfunzionante.

La costante tenuta sotto controllo delle emissioni, affrancherà i cittadini firmatari – ed anche coloro 
che  non  hanno  potuto  o  voluto  firmare  –  dal  dubbio  che  queste  tre  centrali  inquinino 
significativamente, consentiranno ad Ella, nella veste di responsabile pro-tempore della salute dei 
cittadini amministrati,  di sorvegliare con efficacia e, supponiamo, migliorerà persino l’immagine 
delle società Proprietarie. 

A corollario di quanto sopra specificato, i firmatari ritengono opportuno chiedere l’installazione di 
una stazione A.R.P.A. di misura permanente nel territorio comunale, che monitorerà l’inquinamento 
complessivo. 

Come ad Ella noto, le centrali in questione produrranno solo energia elettrica – con un rendimento 
energetico poco superiore al 30%, disperdendo nell’ambiente il restante 70% di energia in forma di 
calore  –  in  quanto  le  società  Proprietarie  non  hanno  l’obbligo  di  realizzare  impianti  di 
cogenerazione,  che  recuperano  parte  del  calore  prodotto  per  produrre  acqua  calda,  elevando  il 
rendimento  a  circa  il  65%.  Qualora  queste  centrali  dovessero  essere  convertite  in  impianti  di 
cogenerazione, i firmatari chiedono che parte del calore prodotto venga usufruito gratuitamente da 
edifici comunali. Si realizzerà così un ritorno per i cittadini verdellesi che attualmente manca.

Per ultimo, ma non per questo meno importante, i firmatari chiedono che le richieste avanzate, per 
la precisione i punti 1, 2, 3 e 5 della petizione allegata, siano oggetto di un formale accordo scritto 
tra il Comune di Verdello e le Proprietà, che vincolino queste ultime per almeno quindici anni.

Il Comitato Civico Verdello è ben conscio che il contenuto delle richieste avanzate con la petizione 
allegata,  non rappresenti obbligo legale né per l’Amministrazione comunale e tanto meno per le 
società  Proprietarie  delle  tre  centrali  elettriche  alimentate  ad  olio  vegetale.  Dubitiamo  che  le 
richieste possano costituire obbligo morale per soggetti economici ai quali preme unicamente la 
realizzazione di un profitto. Riteniamo però che queste richieste debbano essere un dovere etico per 
quell’Amministrazione che intenda realizzare il massimo bene comune per i propri cittadini.

Gli 864 firmatari, di cui siamo portavoce, aspettano da Lei una dichiarazione in merito.

Con osservanza. 

Per il direttivo del Comitato,

John Crawford

Presidente

Verdello, 8 maggio 2013
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